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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  SSTTAAMMPPAA  DDEELL  VVOOLLUUMMEE  DDAALL  TTIITTOOLLOO  

““AATTLLAANNTTEE  OONNCCOOLLOOGGIICCOO  RREEGGIIOONNAALLEE””  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  SSFFEERR  ––  

SSUUPPPPOORRTTOO  AALLLLAA  FFUUNNZZIIOONNEE  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAA  RREEGGIIOONNAALLEE..    

LLOOTTTTOO  CCIIGG  [[ZZ776622BBAAAA22AADD]]  

  

 

DISCIPLINARE TRATTATIVA DIRETTA  

OGGETTO – IMPORTO - BASE D’ASTA  

Il CEFPAS indice una trattativa diretta per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di 

Consip, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della stampa 

di n. 250 copie del volume Atlante Oncologico Regionale da realizzare nell’ambito del progetto 

SFER – Supporto alla funzione Epidemiologica Regionale finanziato con D.D.G. n. 1395/2018. 

Codesta ditta è pertanto invitata a presentare un’offerta a corpo sul prezzo posto a base d’asta di 

euro 7.441,00 IVA esclusa. 

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente accetta implicitamente senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni di seguito riportate. 

Il presente documento “Disciplinare di gara” contiene le norme relative alle modalità di 

partecipazione, di compilazione, di presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo 

della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla presente 

procedura di affidamento. 

La presente trattativa diretta è relativa all’affidamento della stampa di n. 250 copie del volume 

Atlante Oncologico Regionale. Ciascuna copia dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Volume formato cm. (21x 29,7) di 320 pagine circa, con stampa in quadricromia; 

 Carta patinata opaca da gr. 135; 

 Copertina, stampa in quadricromia su carta patinata opaca da gr. 300 plastificata opaca 1 

lato e allestimento in brossura con cucitura a filo refe.  

L’offerta ha una validità di n. 180 giorni.  

I volumi dovranno essere consegnati presso la sede del Dipartimento per le attività sanitarie e 

osservatorio epidemiologico (DASOE) - Assessorato regionale della salute - via Mario Vaccaro, n. 

5 - 90145 Palermo, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di approvazione dell’esecutivo 

di stampa.     

Art. 1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il 

Direttore del Centro, Ing. Roberto Sanfilippo. 

  

 

      

 

 
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO 

  

 

      

 

 
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO 
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Art. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico concorrente implicitamente accetta senza 

riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare. In particolare, con 

la presentazione dell’offerta, la Ditta implicitamente dichiara: 

1. di avere direttamente o con delega al personale dipendente- esaminato tutta la 

documentazione di gara; 

2. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto e di aver giudicato la fornitura 

realizzabile ed il prezzo complessivo remunerativo tale da consentire il prezzo a corpo offerto; 

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

I suddetti requisiti di partecipazione saranno dichiarati dall’operatore economico concorrente 

mediante compilazione del relativo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’impossibilità per il 

CEFPAS di contrarre con l’operatore economico invitato. 

A) Requisiti di carattere generale 

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il partecipante al presente procedimento garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza e 

l’accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, di 

essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta dei requisiti di carattere generale 

desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all’atto della domanda di 

Registrazione o Abilitazione al bando MEPA di riferimento.  

Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement 

della pubblica amministrazione, è onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e 

confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’abilitazione conseguita al bando Consip 

in argomento e già dichiarati all’atto della “Domanda di abilitazione” che per la sua validità 

deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta. 

Secondo le previsioni di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verificherà il 

possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti della ditta invitata. 

L’operatore economico sarà perseguito a norma di legge qualora si sia reso colpevole di false 

dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la 

stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto fino a due anni. 

L’operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura di affidamento, 

qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in 

una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con 
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esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.   

 

Art. 3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata 

digitalmente, che dovrà essere inserita nella relativa sezione del portale CONSIP: 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente, compilato secondo le 

istruzioni contenute nel successivo articolo del presente disciplinare. 

2. Dichiarazione di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, firmata digitalmente. 

 

Art. 4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 

della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di 

ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in 

una di quelle situazioni per le quali è prescritta l’esclusione dalle procedure di gara.  

L’operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto 

nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE. 

Il concorrente dovrà:  

1. compilare la Parte II del documento: 

 Sezione A: Informazioni sull’operatore economico. 

 Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico. 

2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa 

l’assenza delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, 

sezione C e sezione D). 

3. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali l’operatore 

economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in 

grado di produrre, su richiesta dell’amministrazione, i certificati e le altre prove documentali 

pertinenti. 
 

4. compilare l’allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

contenente l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater, 

comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Art. 5. INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Penali : Nel caso di prestazioni non rispondenti al contratto, il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di 

1. rifiutare le forniture e l’esecuzione dei relativi servizi richiesti, ritenuti non conformi, ed 

applicare una penale a carico della ditta del 10% dell’importo del contratto. 
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2. richiedere la sostituzione della fornitura e la realizzazione dei relativi servizi non conformi con 

altri aventi le caratteristiche tecniche richieste, con applicazione di una penale fino al 10% 

dell’importo del contratto.  

Inoltre:  

− In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il CEFPAS si riserva di assegnare un nuovo 

termine, anche per le vie brevi, con l’eventuale applicazione di una penale giornaliera di Euro 

50,00 per ciascun giorno di ritardo (che sarà detratta dall’importo del corrispettivo contrattuale). 

L’applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del 

Centro. 

Per le eventuali controversie nascenti dall’esecuzione del presente incarico, è competente il foro di 

Caltanissetta. 

Risoluzione del contratto:  In tutte le ipotesi di ritardo o inadempimenti, che comportino almeno 

due contestazioni formali, il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere 

il contratto fermo il diritto al risarcimento dei danni. 

In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge, il Cefpas si riserva 

comunque di procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato 

Elettronico stabilite dall’art. 55 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione”. Inoltre, in tutti i casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del 

CEFPAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla 

procedura di risoluzione contrattuale, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della 

presente clausola risolutiva. In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del 

D.Lgs.50/16. Il Cefpas si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- 

sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere 

economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla 

legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi 

alla Ditta con PEC o con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di comunicazione del recesso, la Ditta 

dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun 

danno al CEFPAS. 

 

Art. 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, previa verifica 

della regolarità della prestazione eseguita attestata dal referente per l’esecuzione del contratto. 

Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dal CEFPAS, previa acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva  (DURC), mediante bonifico sul conto corrente dedicato al 

momento della sottoscrizione del contratto. 

La fattura dovrà essere intestata a CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 

01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR) e riportare la dicitura “Progetto SFER – Supporto alla 

funzione Epidemiologica Regionale – Autorizzazione di spesa 2018-98 - Centro di costo 03010802. 

 Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment. 

 

Art. 7. REFERENTE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il referente dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dott. Antonello Marras 

Assessorato Regionale Salute – DASOE – cell. 3356962691. 
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Art. 8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il CEFPAS fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei 

requisiti  richiesti dalla  legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della 

verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia 

di appalti e contrattualistica pubblica;  

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del 

contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.  

- Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal 

CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii)  dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 

alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

 Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

 trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal 

personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si 

occupano di  attività per fini di studio e statistici; 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per 

l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 
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collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli 

obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 

32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il 

concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge 

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 

www.cefpas.it, sezione “Trasparenza”.  

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in 

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. 

Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al 

CEFPAS.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri 

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà 

applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della protezione dei dati. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziari, 

che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

http://www.cefpas.it/
http://www.cefpas.it/
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procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche 

giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte. 

 

Art. 9. RINVIO 

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 (F.to Ing. Roberto Sanfilippo) 

 


